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S i è estinta presto l’eco del decreto legge del
governo del 3 luglio, col quale è stato evitato
il blocco sia dell’altoforno 2 dell’Ilva di 

Taranto sia dei cantieri di Monfalcone in seguito ai 
sequestri disposti dalla magistratura. Eppure si 
tratta di un decreto di non facile ideazione e 
redazione. Non è un caso, del resto, che i 
commenti di aziende e sindacati siano stati tutti 
positivi, e abbiano anche fatto merito al governo 
della tempestività del provvedimento, seguito di 
solo pochi giorni al blocco giudiziario.
In realtà, l’altoforno tarantino non era stato 
spento. Ne era stata solo ridotta l’attività, ma 
bastava questo a portare a breve alla sua 
chiusura. A Monfalcone il sequestro riguardava 
solo un’area dello stabilimento, ma l’azienda 
aveva dichiarato strategica quest’area per 
l’attività complessiva dei cantieri e predisposto il 
fermo per i loro 4.500 lavoratori. Anche la causa 
del sequestro era diversa: a Taranto la morte sul 
lavoro di un operaio; a Trieste il trattamento degli 
scarti della lavorazione. L’effetto immediato era, 
però, lo stesso: il fermo di un più che cospicuo 
numero di lavoratori.
L’interesse del provvedimento sta soprattutto in 
ciò che solo una parte dei commentatori ha 
notato, e cioè nell’aver disposto che per le 
aziende di rilievo strategico nazionale le misure 
cautelari dei magistratura non debbano impedire 
la prosecuzione delle attività di impresa. C’è, 
insomma, per questi casi un implicito, ma 
trasparente richiamo della magistratura a una più 
ampia valutazione sociale delle sue disposizioni, 
senza per nulla disconoscerne competenze e 
poteri. Anzi, rinnovandoli. Per Taranto è stato, 
infatti, fissato il termine di tempo di 30 giorni 
perché l’azienda presenti un piano di misure 
aggiuntive sulla sicurezza del lavoro perché essa 
possa, presentando un tale piano, chiedere il 
dissequestro definitivo dell’altoforno.
Nessun lasciapassare incondizionato, perciò, per 
il comportamento delle imprese, e un preventivo 
rifiuto del loro cosiddetto «ricatto occupazionale».
La responsabilità alla quale il decreto richiama 
vale per tutti, ed è quindi un positivo elemento di 
maggiore certezza nell’esercizio delle attività 
economiche e nelle relative responsabilità. 
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Tradizioni & export Due pugliesi, Luigi e Mimmo, li lanciano sul mercato: «Apriremo una catena»

Apulian StrEat Food, il panzerotto sbarca in Olanda
Da una idea di due brindisini la ricetta arriva a Rotterdam: test positivo

D al produttore, passan-
do per l’Olanda e per
Kickstarter,  f ino al

«panzerò» 100% pugliese. La
storia è solo all’inizio. È quella
di Luigi Incalza e Mimmo Vec-
chio, due giovani della provin-
cia di Brindisi che si sono ritro-
vati a Rotterdam per cucinare i
classici «panzerò pugliesi»
(panzerotti per i non addetti ai
lavori), a un gruppo di amici
internazionali.

«Ero a San Paolo in Brasile -
racconta Incalza - quando
Mimmo mi chiama dall’Olan-
da, con l’idea di diventare pro-
duttori di panzerotti, forte del
mio già aver lavorato nel food

per diversi anni. Confessiamo-
lo: all’inizio il nostro era un po’
un gioco, tanto che mi sono
trasferito in Olanda solo per-
ché Mimmo mi aveva detto
che, secondo lui, c’erano molte
più opportunità lavorative. Poi
è arrivato un inaspettato test di
mercato. Una serata durante la
quale abbiamo fatto provare i
panzerotti ai nostri amici olan-
desi. Un successo. Allora ab-
biamo rivalutato quel nostro
scherzo ricorrente, dell’aprire
un punto vendita del tipico ci-
bo da strada della nostra Pu-
glia. Ci siamo rimboccati le
maniche e ora siamo pronti,
progetto alla mano ad avviare
un nostro franchising, Panzerò
Apulian StrEat Food. Primo

negozio a Rotterdam, ovvia-
mente».

Ed ovviamente come accade
in questi casi i due giovani pu-
gliesi hanno bisogno di una
mano. Ecco che, neanche a far-

lo apposta, apre Kickstarter
Italia, la versione «nazionale»
della più grande piattaforma di
crowdfunding. Dopo un video
promozionale, il disegno di un
menu e di un business plan il
gioco è fatto. Il team di Panzerò
Apulian StrEat Food è alla ri-
cerca di finanziamenti per apri-
re il primo locale. Nel dettaglio
80mila euro, ne hanno già rac-
colti 10mila in pochi giorni, da
racimolare su Kickstarter of-
frendo in cambio ricompense
che vanno dalla ricetta dei pan-
zerotti, alla confezione di pasta
pugliese fino al bonsai di ulivo.
«Il primo locale - spiega Luigi -
che ci servirà da modello per
quelli successivi. Un posto dove
potremmo testare sul mercato
la nostra idea ed eventualmen-
te aggiustare il tiro. La certez-
za? Useremo solo prodotti pu-
gliesi al 100%».
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D ieci miliardi di fondi euro-
pei 2007 – 2013 ancora
non spesi a fine maggio

2015, di cui poco meno di 7 per i
piani regionali e gli altri per
quelli nazionali finalizzati al
Sud: se entro sette mesi non sa-
ranno stati utilizzati e certificati,
il Mezzogiorno li perderà e do-
vrà restituirli a Bruxelles.

I ritardi accumulati – così come
osserva la Banca d’Italia - non so-
no però uguali tra regioni e risul-
tano maggiori in quelle dove si os-
serva la massima concentrazione
di risorse connesse alla realizza-
zione di infrastrutture, cioè Cala-
bria, Campania e Sicilia. Suona il
campanello d’allarme.
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Aziende & persone

Da Russia e Ucraina
per «copiare»
le mani bioniche
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Dopo le bollicine
le bottiglie in Pet
Nuovo sito Ferrarelle

Tendenze & gusti

Nella catena Oliver
si serve adesso
l’espresso napoletano
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Aerospazio «Il nostro obiettivo
è far crescere i distretti del Sud»

«L’ aeronautica in Campa-
nia ha la particolarità

di essere rappresentata in tutte
le sue forme, i numeri sono or-
mai importanti». Così Luigi
Carrino, presidente del Centro
italiano ricerche aerospaziali e
del Distretto aerospaziale cam-
pano. «Il mio desiderio - ag-
giunge - è quello di creare rela-
zioni sempre più proficue tra il
nostro ed il distretto pugliese.
Abbiamo già collaborazioni, la
nostra unione può essere una
opportunità per il Paese».

A PAGINA IX

La preparazione
del delizioso
«calzone» fatto con 
pasta di pane fritta

L’intervista Parla il professor Carrino

DI PAOLA CACACE

Industria in declino Dalla Whirlpool all’Ilva al caso Termini Imerese

Restano ancora 60 tavoli di crisi
A l ministero dello Sviluppo Economico

dopo le ultime, positive notizie in rela-
zione alle vertenze Whirlpool (non ancora
definita del tutto) e Firema restano ancora 
60 tavoli di crisi per il Sud. Di questi 20 in
Campania, 17 in Puglia, 12 in Sicilia, 6 in Basi-
licata e 5 in Calabria. Si tratta di aziende
grandi e note al grande pubblico, così come
di piccole imprese spesso sconosciute ma che
hanno creato occupazione ed indotti. 

Nella capacità di mediare di questo gover-
no con gruppi italiani e stranieri resta affida-
to il destino di migliaia di lavoratori. Sotto
questo profilo la ripresa autunnale decisiva
al capitolo dell’occupazione.

A PAGINA V

DI EMANUELE IMPERIALI

De Castro:
obiettivo
è tutelare
le nostre Dop
DI ROSANNA LAMPUGNANI

A PAGINA VI

Trattato Ue-Usa

DI PAOLA CACACE

IL PUNTO

DI GIUSEPPE GALASSO

Stringente e non
un «lasciapassare»
il decreto 3 luglio

L’inchiesta Campania, Calabria e Sicilia di nuovo attardate: c’è il rischio di perdere 10 miliardi di euro

Meridione, riecco il male oscuro
Non sa spendere i fondi strutturali
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Meccatronica Operatori del settore delle macchine industriali da Russia, Balcani e altri Paesi in Puglia per un confronto sulle possibili applicazioni

Mani bioniche C’è ora chi ce le copia
La frontiera sperimentata da Mbl Solutions sarà al centro di una missione incoming

DI CARMEN CARBONARA

S i chiama «robotica umanoide» e
consente di migliorare anche la pro-
duzione agroalimentare grazie al
l’uso di arti bionici capaci di manipo-

lare, in sicurezza e insieme ai lavoratori del-
l’azienda, i prodotti con la sensibilità di una
mano umana. Si occupa anche di questo
Mbl Solutions, fondata dieci anni fa da un
gruppo di giovanissimi ingegneri e che oggi
è una delle realtà pugliesi più interessanti
della robotica e dell’automazione industria-
le. In particolare, è specializzata anche in so-
luzioni tecnologicamente avanzate per il 
settore produttivo più importante in Puglia,
quello agroalimentare. Tra i progetti inno-
vativi in dirittura d’arrivo vi è quello delle
mani bioniche con sensori tattili ultrasensi-
bili, da applicare in diversi settori industriali
e capaci di manipolare prodotti di ogni tipo
con la sensibilità di una mano umana. In al-
tre parole: per produrre i taralli presto si po-
trà usare anche una mano artificiale.

Per questo l’azienda è tra le 20 seleziona-
te, nel mese di luglio, dal servizio Interna-
zionalizzazione della Regione Puglia per
una missione incoming di operatori esteri
del comparto delle macchine per l’industria
alimentare provenienti da Mediterraneo,
Balcani ed Est Europa più Russia e Ucraina.
Lo scopo è promuovere le collaborazioni
tecnologiche e commerciali tra aziende
estere e pugliesi. Questa iniziativa è la di-
mostrazione dell’attenzione sempre più cre-
scente dei Paesi esteri verso l’ingegneria 
«made in Italy». Il motivo è semplice: sono
sempre più ampi i settori che, con l’aiuto
della meccatronica, stanno ottenendo gran-
di vantaggi produttivi e di fatturato. La mis-
sione, realizzata in collaborazione con il di-
stretto produttivo della meccanica pugliese
e il supporto operativo dell’Ice, comprende-
rà un workshop di presentazione del settore
della meccanica con focus sul comparto del-
le macchine per l’industria alimentare. Gra-

zie all’intervento di esperti del settore, si po-
tranno così approfondire le caratteristiche e
le opportunità di mercato presenti nell’area
balcanica, dell’Europa dell’Est e dei Paesi
del Mediterraneo per gli operatori pugliesi
dei comparti dei macchinari per l’industria
alimentare. Ci saranno, poi, sessioni di in-
contri business to business e visite guidate
nelle aziende. 

Inoltre la missione comprende una tappa
presso Expo 2015. In quell’occasione il servi-
zio Internazionalizzazione organizzerà degli
incontri e visite guidate nel padiglione Italia
e in quello di «Cibus è Italia», grazie alla
collaborazione di FederUnacoma (Federa-
zione nazionale costruttori macchine per
l’agricoltura), Federalimentari, Anima (Fe-
derazione delle associazioni nazionali del-

l’industria meccanica varia e affine) e Asso-
foodtech. 

L’iniziativa si inserisce nel progetto stra-
ordinario di promozione del «Sistema Pu-
glia», ribattezzato «Exportando la Puglia»,
che il servizio Internazionalizzazione realiz-
za in occasione dell’Esposizione universale
di Milano.

«Le prospettive che si stanno delineando
– spiega l’amministratore di Mbl Solutions,
Luigi Maldera - sono a mio parere incorag-
gianti e stimolanti per le imprese della no-
stra regione. In Puglia stiamo finalmente
costruendo una “vera” filiera dell’agroali-
mentare e il numero di imprese meccaniche
operanti nel settore cresce sempre più di an-

no in anno». Mbl Solutions ha iniziato que-
sto percorso già dal 2008. «Oggi l’azienda –
prosegue Maldera – è pronta a offrire in Ita-
lia e nel mondo il proprio know how tecno-
logico nel packaging, fornendo soluzioni su
misura non solo nell’automazione del pro-
cesso di confezionamento secondario e del
fine linea, ma soprattutto nella progettazio-
ne e realizzazione di macchine innovative di
processo studiate sulle reali esigenze del
cliente. Negli ultimi tre anni abbiamo con-
centrato i nostri sforzi e i nostri investimenti
– aggiunge – sull’applicazione della robotica
umanoide nei processi produttivi del com-
parto agroalimentare, attraverso l’integra-
zione di arti bionici dedicati. L’obiettivo – 
conclude - rimane quello di aumentare la
redditività delle imprese per renderle sem-
pre più solide e competitive in Italia e al-
l’estero».

Intanto sono state pubblicate le gradua-
torie definitive del bando «Cluster tecnolo-
gici regionali», avviato dalla Regione Puglia
ad inizio 2015. Questo metterà a disposizio-
ne delle aziende pugliesi 30 milioni di euro,
che consentiranno di finanziare 19 progetti

che si sono qualificati per attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale propo-
sti da raggruppamenti. 

Il progetto presentato dal raggruppa-
mento di aziende in cui la Mbl Solutions è la
capofila – si chiama «Perform tech – Puglia
emerging food technology» mirato alla si-
curezza alimentare attraverso l’impiego di
tecnologie emergenti per l’elaborazione di
prodotti funzionali, recupero di sostanze 
nutraceutiche dai sottoprodotti e valorizza-
zione energetica degli scarti - serve a supe-
rare le attuali tecnologie impiegate nell’in-
dustria alimentare pugliese, attraverso tec-
nologie integrate. 
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«Cluster tecnologici 
regionali», pubblicate le 
graduatorie: 30 milioni 
a disposizione delle 
aziende pugliesi 

«Le prospettive – 
spiega l’amministratore 
di Mbl, Maldera - sono 
incoraggianti per le 
imprese della regione»

Alcuni esempi
di applicazione
di robotica 
umanoide messi
a punto dalla 
Mbl Solutions,
una delle aziende
pugliesi
che lavora
nel settore
della 
meccatronica
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